
                                              
 

 ACCESSO AL CREDITO ED EXPORT  

 PER LE AZIENDE DEL SETTORE AGRICOLO 

 

Giovedì 2 luglio 2015 

ore 9.45 - 17.30 

Auditorium di PromoFirenze -    Piazza del Grano 6 

 

Ore 9.30    Registrazione dei partecipanti 

Ore 9.45 Inizio lavori, Saluto istituzionale 

Ore 10.00 – 11.30 Matteo Mancaruso, Partner Kon S.p.a.  

La gestione finanziaria dell’impresa agricola e accesso al credito:  

 Gli elementi da tenere in considerazione nell’implementazione  

di un corretto sistema di controllo e gestione dell’attività.  

 Come impostare una corretta redazione del bilancio e gestire il rapporto con 

la banca ai fini dell’accesso alle risorse finanziarie. 

Ore 11.30 – 13.00     Andrea Gallo, Dottore Commercialista, Editore FASI.biz – EurActiv.it 

 Fondi dell’Unione Europea 2014-2020 a gestione diretta per l'agricoltura. 

 Programma di Sviluppo Rurale Nazionale - PRSN 2014-2020. 

 Programma di Sviluppo Rurale - PSR 2014-2020 Regione Toscana. 

 Risorse finanziarie e linee di intervento. 

 Strategia di accesso ai finanziamenti. 

 Ore 14.00 – 17.00 Antonio Ferrandina, Docente di Marketing del Turismo presso la Facoltà di Economia   

dell'Università degli Studi del Molise 

 Focus Export, la pianificazione dei piani di sviluppo aziendali verso i mercati esteri:  

 Le ragioni di ingresso sui mercati esteri, forme di esportazione e joint venture, il 

business plan e l’analisi delle variabili qualitative, quantitative, la struttura del 

piano. 

 L’iter da seguire e i soggetti coinvolti (l’individuazione dei mercati esteri più 

interessanti, la scelta dei target di mercato e dei prodotti da vendere, gli 

strumenti di analisi). 

Ore 17.00 – 17.30 Laura Tettamanti, Enterprise Europe Network di PromoFirenze, Azienda Speciale della 

Camera di Commercio di Firenze 

 La ricerca partner all’estero: Partnership Opportunities - Commissione 

Europea 

 

I partecipanti avranno l’opportunità di usufruire, nei giorni successivi al seminario, di un incontro 

individuale con un consulente per la redazione del bilancio dell’azienda agricola e per l’individuazione 

degli eventuali strumenti finanziari più idonei rispetto alla attività. 

Inoltre per coloro che fossero interessati vi sarà l’ulteriore possibilità di incontrare gli esperti di PromoFirenze 

ed Enterprise Europe Network per la valutazione dell’accesso ai mercati esteri e la ricerca di partner esteri 

La partecipazione all’intera iniziativa è gratuita 

E’ richiesta l’iscrizione on line al seguente link “Registrati” 

https://docs.google.com/forms/d/1fFGICr_lMZmd23c5ZrM4dAtbUwILo2py-W7cdEso-KA/viewform

